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La natura fortemente a target dei potenziali 
consumatori presenti nel punto vendita fa sì che la 
funzione informativa del comunicato commerciale 
ottenga una penetrazione emotiva al di sopra della 
media. Questa tecnologia offre la possibilità di 
trasmettere conoscenza a un consumatore 
moderno e propenso a interagire favorendone la 
curiosità,curiosità, l’interesse e migliorandone l’esperienza di 
acquisto.

Un moderno strumento di comunicazione 
dall’enorme potenziale che contribuisce in concreto 
a rendere gradevole l’esperienza di acquisto e di 
permanenza all’interno del proprio punto vendita. Il 
digital signage cattura l’attenzione del consumatore 
all’interno del punto vendita, lo informa e lo 
intrattiene in particolare durante l’eventuale attesa.

Digital signage inteso come segnaletica digitale o 
video in store ed utilizzato per veicolare su monitor 
installati all’interno del proprio punto vendita 
immagini e contenuti video dedicati e creati ad hoc 
per catturare l’attenzione del consumatore, 
esaltare il valore della propria attività e fargli 
pervenire in maniera diretta il messaggio 
desidedesiderato.
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Assistenza telefonica 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana con 
reperibilità di personale tecnico.

Inserimento immagini, contenuti video e modifica palinsesto 
televisivo entro 24 ore dalla richiesta.

Palinsesto televisivo programmato per fasce orarie e 
personalizzato con logo dell’insegna in sovrimpressione.

Ti permette di diffondere immagini e contenuti video in linea 
con le preferenze della tua clientela.

Conforme alla legge sul Diritto d’Autore e relative licenze 
SIAE e SCF.

Scegli tu come, quando e in quali punti vendita programmare 
un determinato palinsesto televisivo.

Veicola contenuti emozionali per migliorare la percezione del 
tuo marchio ed esaltare il valore della tua attività.

Evita l’intrusione di comunicati commerciali della diretta 
concorrenza e palinsesti televisivi non graditi all’interno dei 
tuoi punti vendita.

Elevata qualità video in formato HD con possibilità di utilizzare 
monitor posizionati in orizzontale o verticale.

Innovativo Set Top Box plug and play in comodato d’uso gratuito 
presso ciascun punto vendita.
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linkedin/company/radiofficine-srl
youtube.com/radiofficine
google.com/+radiofficineitaly
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